OGGETTO: Modalità di prenotazione delle lezioni
Care studentesse e cari studenti,
nel nuovo semestre adotteremo un sistema con cui potrete prenotare la vostra presenza alle
lezioni.
A differenza di quanto successo nel primo semestre, non verranno formati dei gruppi a priori,
ma grazie all'AgendaWEB e all’app UNIMIB Course - disponibile sia per dispositivi Android,
a questo indirizzo, che per dispositivi iOS, a questo indirizzo; l’app è scaricabile anche a

partire dall’AgendaWeb, a partire da questa pagina; infine, in questa pagina del sito Web di
UniMiB potete trovare ulteriori informazioni sul funzionamento della app - vi sarà data la
possibilità di scegliere le giornate in cui frequentare le lezioni. Il sistema riguarderà
inizialmente le matricole delle Lauree Triennali e dei Cicli Unici. Infatti, come da Decreto
Rettorale del 25 febbraio 2021 saranno loro che durante il mese di marzo rientreranno in
presenza (a rotazione) per le lezioni.
L’adozione di questo nuovo sistema di prenotazione per la frequenza delle lezioni ci
permetterà di migliorare l’efficienza del tracciamento della vostra presenza, che vi ricordo è
una direttiva delle Autorità di gestione della situazione emergenziale. Inoltre, il sistema
permette maggiore flessibilità in ingresso e nella nostra visione rappresenta un passo in più
verso il tanto auspicato ritorno alla normalità.
Gli studenti degli anni successivi al primo e delle Lauree Magistrali rientreranno inizialmente
per i laboratori didattici e le attività pratiche. La formazione di questi gruppi non sarà gestita
con l'AgendaWEB o con la app UNIMIB Course, ma avverrà a livello locale, ad opera dei
singoli Corsi di Studio e Insegnamenti. Riceverete informazioni direttamente dalle vostre
strutture o dai docenti.
L’app UNIMIB Course sarà integrata nel vostro sistema di gestione degli orari delle lezioni.
Nelle prossime settimane troverete all’interno della app e dell'AgendaWEB la nuova voce
“Prenota il tuo posto a lezione”, dalla quale avrete la possibilità di prenotare i posti disponibili
per i vostri insegnamenti.
Vi preciso qui alcuni aspetti relativi alla presenza delle matricole a marzo 2021:
1) Gli orari delle lezioni si trovano su AgendaWeb a questo indirizzo

2) Se non l’avete già fatto, dovrete scaricare l’app UNIMIB Course, utilizzando i link
indicati sopra. Se invece avete già installato l’app, ma non trovate la voce “Prenota il
tuo posto a lezione” , dovrete aggiornarla alla nuova versione. In ogni caso, si ricorda
che per poter vedere le lezioni per voi prenotabili dovrete prima creare il vostro

profilo (all’interno dell’app, usando il menù con i tre puntini in alto a destra)
corrispondente alla vostra offerta formativa.
3) Sarà possibile prenotare le singole lezioni secondo le modalità organizzative stabilite
dai singoli Corsi di Laurea. Il tutto per evitare il più possibile che gruppi di studenti
diversi utilizzino gli stessi posti a sedere. Vogliamo adottare tutte le procedure
possibili per ridurre i rischi di contagio.
4) Non consentiremo di prenotare le lezioni per tutto il semestre, ma solo per due
settimane alla volta. Inizialmente, non ci sarà un limite massimo alle possibili
prenotazioni per singolo studente: il sistema sarà in grado di introdurre (o rimuovere)
automaticamente limitazioni al numero di prenotazioni possibili a fronte
dell’occupazione degli spazi a disposizione, dell’eventuale presenza di posti non
assegnati e del numero di prenotazioni fatte dai singoli studenti.
5) Abbiamo attivato una funzione “last minute”. Se 4 ore prima dell’inizio della lezione
rimarranno posti liberi, questi potranno essere opzionati dagli studenti interessati
senza che tali prenotazioni vengano conteggiate nel numero complessivo a
disposizione del singolo studente.
6) Come per l’app per la prenotazione degli spazi studio, all’ingresso in Ateneo dovrete
mostrare la prenotazione, che vi ricordo è strettamente personale e non cedibile.
Venite sempre muniti del vostro badge di riconoscimento. Una volta entrati dovrete
infatti convalidare la vostra presenza ai totem utilizzando il badge (obbligatorio in tutti
i casi).
7) Gli studenti che sono divisi in turni (per lettere del cognome o numero di matricola)
dovranno prestare particolare attenzione a prenotare lezioni nel gruppo corretto.
8) Vi ricordo, per chi non lo avesse ancora fatto, che è necessario seguire il corso Covid
di Ateneo (disponibile a questo link) per conoscere e rispettare tutte le misure di
sicurezza che ciascuno dovrà adottare durante la permanenza in Ateneo.
9) Per gli studenti che desiderano venire in Ateneo per studiare, rimane invariata la
modalità di prenotazione del posto tramite l'app EasyPlanning.
10) Per gli studenti presenti in sede si ricorda che saranno aperti gli spazi ristoro fino a
esaurimento posti. In queste zone troverete informazioni sull’utilizzo a cui dovrete
attenervi rispettando tutte le norme di sicurezza e distanziamento sociale. Si informa,
inoltre, che è aperta la mensa dell’Edificio U12.
11) Per eventuali problemi è attivo un servizio di supporto al seguente link (sezione
“Prenotazione Servizi EasyAcademy”).

12) Potrete iniziare a prenotare le vostre lezioni a far data dal prossimo mercoledì 24
febbraio, ad eccezione degli studenti dei corsi afferenti al Dipartimento di
Giurisprudenza che potranno prenotare le lezioni a far data da venerdì 19 febbraio.

Il nostro auspicio è che da aprile potremo ampliare la presenza degli studenti includendo
lezioni in presenza anche per gli studenti degli anni successivi al primo e delle Lauree
Magistrali. Stiamo predisponendo un sistema di prenotazione anche per queste attività. Vi
comunicheremo le modalità in seguito.

